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OGGETTO: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi 

dell’art. 27 della legge 23.12.1998 n. 448 - Nota Comune di Soverato prot. N. 9513 del 

06/10/2020.  

Il Comune di Soverato ha emanato l’Avviso del 06/10/2020 per l’assegnazione del beneficio relativo 

alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020. 

1- Destinatari   

Studenti delle Scuole Secondarie di 1° grado e di 2° grado (medie inferiori e superiori) statali, il cui nucleo 

familiare ha un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), inferiore o uguale a € 

10.632,94, qualunque sia la composizione del loro nucleo familiare. L’attestazione ISEE in corso di validità 

deve essere rilasciata dal 15 gennaio 2020. Saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, 

ovvero, tutte quelle che non riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena 

l’esclusione.  

 2- Modalità di presentazione delle domande  

 Il modulo di richiesta può essere ritirato presso tutte le segreterie delle scuole o l’ufficio URP del Comune 

di Soverato.  Può essere, altresì, scaricato dal sito Internet www.comunesoverato.it nel portale alla voce 

“avvisi”. Le domande vanno redatte in forma chiara e leggibile su apposito modulo e rese in 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello 

studente, del richiedente e la situazione economica. Alla domanda dovranno essere allegati, a pena 

di esclusione: 1) la documentazione fiscale (fatture e/o ricevute fiscali) in originale a riprova delle spese 

effettivamente sostenute per l’anno scolastico 2019/2020; 2) il certificato ISEE  in corso di validità; 3)  la 

fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;  ATTENZIONE: Non saranno 

accettate le spese documentate con scontrini fiscali e le spese per l’acquisto di vocabolari e/o 

materiale didattico di supporto ( zaini, astucci, quaderni, cancelleria etc.)  
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3-  Tempi  

Le domande ed i relativi allegati dovranno essere presentate, presso l’Istituzione Scolastica frequentata, 

entro il termine perentorio del 12/11/2020. 

 Si consiglia, data l’emergenza COVID 19, di inviare  la domanda con i relativi documenti tramite e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica: czrh04000q@istruzione.it, entro il termine perentorio del 12/11/2020. 

 Le Istituzioni scolastiche cureranno la ricezione delle domande di partecipazione e provvederanno a 

trasmetterle al Comune di Soverato – Servizi Scolastici -  entro e non oltre il 20/11/2020.   

 

4-  Informazioni  

Ulteriori informazioni sono reperibili: - presso il Settore Servizi Scolastici del Comune di Soverato – Piazza 

M. Ausiliatrice 88068 - Soverato - tel 0967/538218 (Referente Sig.ra Gligora Rosina); - sul sito Internet 

www.comunesoverato.it nel portale alla voce “avvisi”. 

 

 

 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

                   Prof. Renato Daniele 
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
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